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SPLENDIDA PUGLIA: IL SALENTO E LA VALLE D’ITRIA 
 

Alberghi 4 stelle 
Programma 6 giorni – 5  notti 

Dal 28 settembre al 3 ottobre 2019 
 

 
 

1° Giorno: ROMA   BARI   LECCE 
   Alle ore 07.30 incontro dei Partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, 

partenza per Bari con il treno Frecciargento delle ore 08.05. Arrivo a Bari alle ore 
12.04. Visita guidata della bella città con il suo caratteristico centro storico “Bari 
vecchia” con il Castello, la Cattedrale e la splendida Chiesa di San Nicola. Pranzo a 
base di orecchiette. Proseguimento per Polignano e passeggiata nel bel centro storico 
con la sua tipica falesia a picco sul mare. Partenza per Lecce. Arrivo, sistemazione 
all’Hotel President, 4 stelle centralissimo, vicino a Piazza Mazzini. Cena e 
pernottamento. 

 
2° Giorno: LECCE   OTRANTO   LECCE 
 Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita guidata di Lecce. 

Conosciuta come la capitale del Barocco in Italia, la "Firenze del Sud". Da Lecce 
prende il nome la pietra tenera in cui si sono plasmate le forme dell'arte barocca che 
investe chiese, conventi, palazzetti privati, trasformandosi in fregio, cornice, 
capitello, intaglio.  Lecce si impone per i caratteristici edifici, i numerosi monumenti, 
i suggestivi vicoletti del centro storico e una popolazione vivace ed accogliente come 
poche altre. Visita della Piazza del Duomo, sulla quale sorgono importanti edifici 
come la cattedrale, i palazzi del Vescovado, del Seminario e il Campanile, e 
passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele per ammirare la Chiesa di Sant'Irene fino 
all’arrivo sulla centralissima Piazza Sant'Oronzo, salotto elegante di Lecce in parte 
occupata dall'Anfiteatro romano del I-II secolo d.C., riportato alla luce all'inizio del 
Novecento, per finire con la splendida Basilica di Santa Croce. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio proseguimento per Otranto. Arrivo e visita guidata della città più 
orientale d’Italia. Località tra le più amate e conosciute del Salento, la cittadina di 
Otranto vanta antiche origini e splendidi monumenti: la magnifica Cattedrale, eretta 
in epoca normanna,  conserva uno dei più estesi pavimenti a mosaico del mondo, la 
Chiesa di San Pietro, interessante costruzione bizantina, i ruderi dell’Abbazia di San 
Nicola in Casole (secolo XII), distrutta dai Turchi nel drammatico assalto dell'anno 
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1480, e il poderoso castello il cui grande cortile è utilizzato, durante la stagione 
estiva, per iniziative culturali e d'arte. Rientro in albergo a Lecce. Cena e 
pernottamento. 

 
3° Giorno: LECCE  GALLIPOLI   GALATINA   S.TA MARIA DI LEUCA   LECCE 
 Prima colazione in albergo e partenza in autopullman per Galatina, per una breve 

visita del centro storico, piccolo “museo all’aperto” che ospita  la Chiesa di Santa 
Caterina di Alessandria con lo splendido ciclo di affreschi. Proseguimento per 
Gallipoli,  la cui parte vecchia si trova su un isolotto collegato alla terraferma. Visita 
guidata della città  che ospita numerosi edifici religiosi, antichi palazzi e il famoso 
castello-fortezza costruito dai bizantini nel XIII secolo. Tempo permettendo visita ad 
un frantoio ipogeo.  Pranzo in ristorante. Brevi soste lungo il percorso a Specchia, 
uno dei  borghi meglio conservati d’Italia e a Santa Maria di Leuca, con il panorama 
dalla Basilica di Santa Maria di finibus terrae. Rientro in albergo a Lecce. Cena e  
pernottamento. 

 
4° Giorno: LECCE   OSTUNI   VALLE D’ITRIA   
 Prima colazione in albergo. Partenza per Ostuni, la “città bianca” e visita del suo 

caratteristico centro storico di impianto medioevale con gli edifici appartenenti alla 
tradizione popolare, completamente imbiancati a calce e la splendida cattedrale 
quattrocentesca.  Sistemazione in albergo 4 stelle nelle camere riservate. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita del centro storico di Alberobello, sito UNESCO con le tipiche ed 
uniche al mondo costruzioni a forma di "trullo". Tempo a disposizione per 
"shopping" nelle botteghe artigiane di merletti, tessuti a telaio, etc. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento. 

 
5° Giorno: TARANTO       
 Prima colazione in albergo. Partenza per Taranto. Arrivo e visita guidata del Museo 

Nazionale Archeologico di Taranto, fra i più importanti d'Italia, fu istituito nel 1887. 
Il Museo occupa fin dalle origini l'ex Convento dei Frati Alcantarini, costruito a metà 
del XVIII secolo e, in seguito ad interventi di ingrandimento a metà del XX secolo, 
l'adiacente corpo settentrionale dell'Ala Ceschi. A partire dal 1998 sono iniziati i 
lavori di ristrutturazione che hanno portato alla parziale riapertura al pubblico del 
Museo, avvenuta il 21 dicembre 2007 con  il primo piano che ospita le collezioni 
greche, romane e apule, tra cui alcuni degli ori che hanno reso celebre il Museo in 
tutto il mondo. Nel 2016 è stato inaugurato il secondo piano che ospita la sezione 
preistorica del Paleolitico e dell’età del Bronzo, inerente all’intero territorio pugliese. 
Pranzo libero. Proseguimento della visita del centro storico di Taranto con la 
Cattedrale, il Ponte Girevole.  Cena in  albergo. Pernottamento. 

 
6° Giorno: CASTEL DEL MONTE   BARLETTA   ROMA 
 Prima colazione in albergo. Partenza per Castel del Monte e visita dello splendido ed 

enigmatico Castello di Federico II, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per Barletta e visita della Basilica 
Concattedrale di Santa Maria Maggiore. Situata nel centro storico della città, a 
conclusione di Via Duomo, è il più antico fulcro della vita religiosa della città e il 
cardine urbanistico.  Trasferimento alla stazione ferroviaria di Barletta e partenza per 
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Roma con il treno Frecciargento delle ore 18.47.  Arrivo a Roma Termini alle ore 
22.20 in serata. 

 Fine dei nostri servizi. 
 
Minimo 25 Partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia   Euro 720,00 
Supplemento camera singola       Euro  150,00 
Assicurazione annullamento viaggio      Euro    20,00 
Quota di gestione pratica       Euro    20,00 
 
La quota comprende: 
-  Viaggio in treno “Frecciargento” di Trenitalia in poltrone riservate di 2^ classe; 
- Autopullman privato G.T.  per tutta la durata del viaggio; 
- Sistemazione in alberghi 4 stelle in  camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione (prime colazioni e cene) in albergo; 
- Tre pranzi a Bari, Gallipoli e Ostuni; 
- Escursioni e visite guidate come da programma; 
- Assicurazione (assistenza medica durante il viaggio); 
-    Biglietti ingresso per Museo archeologico di Taranto , Castel del Monte., Trullo sovrano ad 

Alberobello; 
-   Tasse di soggiorno; 
-   Mance per autista e guide. 
 
La quota non comprende: 
-  Pasti non previsti; 
- Ingressi a musei o similari non menzionati; 
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in "La quota 

comprende". 
 


